
Informazioni personali
Cognome Nome Prigoliti Maria

Indirizzo via Malavenda,47, 89121, Reggio Calabria(Reggio Calabria)
Domicilio , , , ()
Telefono 0965.44811 - Mobile 3497433818

Fax
Email mprigoliti@hotmail.com

-
Cittadinanza Italia

-
Data di nascita 29 - 06 - 1971

-
Sesso F

-
Aree/Settori Interesse

-
Settori Interesse

- Rete Ecologica e Patrimonio Forestale
- Sviluppo Locale
- Sviluppo Rurale

Aree Interesse
- Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti
- Progettazione Integrata
- Verifica dei Programmi e dei Progetti

Esperienze professionali
-

Date 05-02-2016
IN CORSO

Lavoro o posizione ricoperta Incarico professionale
Area Lavorativa (44) Verifica e Controllo dei Programmi e dei Progetti

In ambito (236) Sviluppo Locale
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio - -

Breve descrizione attività Incarico professionale di Collaudo tecnico amministrativo progetto denominato
Arte della nduja - PISL - ASSE V Risorse Naturali, Culturali e Turismo sostenibile
- Rete Ecologica - Linea Di intervento 5.1.1.1 Conferito dal Dipartimento
Ambiente e territorio Regione Calabria

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Libero prof.

-
Date 13-11-2015

IN CORSO
Lavoro o posizione ricoperta Incarico professionale

Area Lavorativa (41) Monitoraggio dei Programmi e dei progetti
In ambito (236) Sviluppo Locale

(237) Turismo Sostenibile
(268) Rete ecologica e patrimonio forestale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria Dipartimento Ambiente e territorio - -

Breve descrizione attività incarico professionale a supporto delle attivita' nell'ambito dell'Osservatorio della
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biodiversita'
Tipo azienda destinataria del

servizio/prestazione
Pubblica Amministrazione

-
Date 13-04-2016

27-05-2016
Lavoro o posizione ricoperta Incarico professionale

Area Lavorativa (44) Verifica e Controllo dei Programmi e dei Progetti
In ambito (236) Sviluppo Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria Dipartimento Ambiente e territorio - -

Breve descrizione attività Incarico professionale di Collaudo tecnico amministrativo - Progetto denominato
Affittacamere con servizio di piccola ristorazione Larosa Maria Loredan& PISL -
ASSE V Risorse Naturali, Culturali e Turismo sostenibile Rete Ecologica - Linea
Di intervento 5.1.1.1 - Ditta Larosa Maria Loredana conferito dalla Regione
Calabria Dipartimento Ambiente e Teritorio

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-02-2016

01-02-2016
Lavoro o posizione ricoperta Incarico professionale

Area Lavorativa (44) Verifica e Controllo dei Programmi e dei Progetti
In ambito (236) Sviluppo Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ditta MARIA MAZZACCARI - -

Breve descrizione attività Incarico professionale pe la redazione dello Sudio di incidenza progetto impianto
in acquacoltura estensiva ed intensiva per l'allevamento ittico" proposto dalla
Sig.ra MARIA MAZZACCARI

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Libero prof.

-
Date 01-11-2015

16-02-2016
Lavoro o posizione ricoperta Incarico professionale

Area Lavorativa (33) Progettazione Integrata
In ambito (236) Sviluppo Locale

(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria Dipartimento Programmazione comunitaria - -

Breve descrizione attività Incarico di esperto con funzione di agente di sviluppo per la costituzione dei
gruppi tecnici regionali per la realizzazione dei PISL - POR Calabria 2007-2013
profilo specialistico monitoraggio programmi e progetti.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 17-10-2014

31-10-2015
Lavoro o posizione ricoperta Incarico professionale
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Area Lavorativa (33) Progettazione Integrata
In ambito (236) Sviluppo Locale

(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria Dipartimento Programmazione comunitaria - -

Breve descrizione attività Incarico di esperto con funzione di agente di sviluppo per la costituzione dei
gruppi tecnici regionali per la realizzazione dei PISL - POR Calabria 2007-2013
profilo specialistico monitoraggio programmi e progetti.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 17-06-2013

16-10-2014
Lavoro o posizione ricoperta Incarico professionale

Area Lavorativa (33) Progettazione Integrata
In ambito (236) Sviluppo Locale

(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria Dipartimento Programmazione comunitaria - -

Breve descrizione attività Incarico di esperto con funzione di agente di sviluppo per la costituzione dei
gruppi tecnici regionali per la realizzazione dei PISL - POR Calabria 2007-2013
profilo specialistico monitoraggio programmi e progetti.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 16-05-2012

27-12-2013
Lavoro o posizione ricoperta Consulente

Area Lavorativa (44) Verifica e Controllo dei Programmi e dei Progetti
In ambito (180) Valutazione ambientale di programmi e progetti

(236) Sviluppo Locale
(269) Città e Aree Urbane

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria Dip. Politiche Ambiente - -

Breve descrizione attività Componente commissione VIA VAS IPPC Profilo specialistico in tutela e assetto
agronomico e forestale. Istruttoria tecnica e verifica dei progetti in particolare per
quelli ricadenti in aree della rete ecologica regionale

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 04-11-2011

31-12-2011
Lavoro o posizione ricoperta Incarico professionale

Area Lavorativa (33) Progettazione Integrata
In ambito (236) Sviluppo Locale

(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale

Nome e indirizzo del datore di Regione Calabria Dipartimento Politiche ambiente - -
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lavoro
Breve descrizione attività Incarico professionale nell'ambito del progetto inernte di protezione e

valorizzazione del territorio, gestione delle aree protette e della Rete Natura
2000, analisi e valutazioni ambientali, attivita' connesse alla gestione e
monitoraggio di progetti di Tutela e Valorizzazione delle Risorse Naturali e
Ambientali previsti nell'ambito del progetto APE, nel PIS Rete Ecologica e nei PIT
e progetti di valorizzazione e sviluppo delle attivit&#65533; economiche non
agricole attraverso iniziative connesse alla promozione di processi di sviluppo
locale sostenibile, in particolare legati al turismo, alla valorizzazione di prodotti e
allo sviluppo dell&#65533;artigianato locale. Attivit&#65533; finanziate nell'ambito
della misura 1.10 del POR Calabria 2000-2006

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 04-11-2010

03-11-2011
Lavoro o posizione ricoperta Incarico professionale

Area Lavorativa (33) Progettazione Integrata
In ambito (236) Sviluppo Locale

(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria - -

Breve descrizione attività Incarico professionale nell'ambito del progetto inernte la protezione e
valorizzazione del territorio, gestione delle aree protette e della Rete Natura
2000, analisi e valutazioni ambientali, attivita' connesse alla gestione e
monitoraggio di progetti di Tutela e Valorizzazione delle Risorse Naturali e
Ambientali previsti nell'ambito del progetto APE, nel PIS Rete Ecologica e nei PIT
e progetti di valorizzazione e sviluppo delle attivita' economiche non agricole
attraverso iniziative connesse alla promozione di processi di sviluppo locale
sostenibile, in particolare legati al turismo, alla valorizzazione di prodotti e allo
sviluppo dell&#65533;artigianato locale. Attivita' finanziate nell'ambito della
misura 1.10 del POR Calabria 2000-2006

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 22-10-2009

21-10-2010
Lavoro o posizione ricoperta Incarico professionale

Area Lavorativa (33) Progettazione Integrata
In ambito (236) Sviluppo Locale

(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria Dipartimento Politiche dell'Ambiente - viale isonzo -

Breve descrizione attività Incarico professionale nell'ambito del progetto inernte la protezione e
valorizzazione del territorio, gestione delle aree protette e della Rete Natura
2000, analisi e valutazioni ambientali, attivita' connesse alla gestione e
monitoraggio di progetti di Tutela e Valorizzazione delle Risorse Naturali e
Ambientali previsti nell'ambito del progetto APE, nel PIS Rete Ecologica e nei PIT
e progetti di valorizzazione e sviluppo delle attivita' economiche non agricole
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attraverso iniziative connesse alla promozione di processi di sviluppo locale
sostenibile, in particolare legati al turismo, alla valorizzazione di prodotti e allo
sviluppo dell&#65533;artigianato locale. Attivita' finanziate nell'ambito della
misura 1.10 del POR Calabria 2000-2006

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 31-03-2009

13-08-2009
Lavoro o posizione ricoperta

Area Lavorativa (44) Verifica e Controllo dei Programmi e dei Progetti
In ambito (181) Collaudo tecnico amministrativo

(236) Sviluppo Locale
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ditta Catena - -

Breve descrizione attività Incarico di Collaudo tecnico amministrativo Progetto di Ristrutturazione e
riqualificazione di una struttura da adibire Bed and breakfast finanziato con fondi
POR Calabria 2000-2006 Asse 1-Risorse naturali mis. 1.10 Rete Ecologica -
Dipartimento Ambiente Regione Calabria

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 22-12-2008

21-10-2009
Lavoro o posizione ricoperta Incarico professionale

Area Lavorativa (33) Progettazione Integrata
In ambito (236) Sviluppo Locale

(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria Dipartimento Politiche dell'Ambiente - -

Breve descrizione attività Incarico professionale nell'ambito del progetto inernte la protezione e
valorizzazione del territorio, gestione delle aree protette e della Rete Natura
2000, analisi e valutazioni ambientali, attivita' connesse alla gestione e
monitoraggio di progetti di Tutela e Valorizzazione delle Risorse Naturali e
Ambientali previsti nell'ambito del progetto APE, nel PIS Rete Ecologica e nei PIT
e progetti di valorizzazione e sviluppo delle attivita' economiche non agricole
attraverso iniziative connesse alla promozione di processi di sviluppo locale
sostenibile, in particolare legati al turismo, alla valorizzazione di prodotti e allo
sviluppo dell'artigianato locale. Attivita' finanziate nell'ambito della misura 1.10 del
POR Calabria 2000-2006

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-09-2008

30-11-2008
Lavoro o posizione ricoperta Incarico professionale

Area Lavorativa (41) Monitoraggio dei Programmi e dei progetti
In ambito (236) Sviluppo Locale

(237) Turismo Sostenibile
(268) Rete ecologica e patrimonio forestale
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria Dipartimento Politiche ambiente - -

Breve descrizione attività Incarico professionale di assistenza tecnica per l'attuazione della misura 1.10 del
POR Calabria 2000-2006 rete ecologica regionale monitoraggio procedurale
fisico e finanziario dei progetti PIT e PIS finanziati nell'ambito della misura 1.10
gestione di progetti finanziati con fondi comunitari: controllo documentale degli
stati di avanzamento controlli sulla regolarita' amministrativa e tecnico contabile
chiusura delle operazioni (collaudo, rendicontazione)

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 16-06-2008

14-07-2008
Lavoro o posizione ricoperta Incarico professionale

Area Lavorativa (44) Verifica e Controllo dei Programmi e dei Progetti
In ambito (236) Sviluppo Locale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Calabria - -

Breve descrizione attività componenete della commissione di valutazione dei piani di gestione natura 2000
Valutazione tecnica e scientifica dei piani di Gestione SIC verifica e istruttoria
tecnica

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 10-08-2007

09-08-2008
Lavoro o posizione ricoperta Incarico professionale

Area Lavorativa (41) Monitoraggio dei Programmi e dei progetti
In ambito (236) Sviluppo Locale

(237) Turismo Sostenibile
(268) Rete ecologica e patrimonio forestale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione calabria - -

Breve descrizione attività Incarico professionale di assistenza tecnica per l'attuazione della misura 1.10 del
POR Calabria 2000-2006 rete ecologica regionale monitoraggio procedurale
fisico e finanziario dei progetti PIT e PIS finanziati nell'ambito della misura 1.10
gestione di progetti finanziati con fondi comunitari: controllo documentale degli
stati di avanzamento controlli sulla regolarita' amministrativa e tecnico contabile
chiusura delle operazioni (collaudo, rendicontazione)

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 05-02-2007

16-03-2007
Lavoro o posizione ricoperta Collaborazione cooordinata e continuativa

Area Lavorativa (22) Istruzione e cultura scolastica - Formazione Lavoro
In ambito (153) Formatore Specializzato

(180) Somministrazione test presso istituzioni scolastiche
(187) Tutor D'Aula

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CO.RI.TECNA - -
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Breve descrizione attività L'attivita' consiste nel somministrare questionari e fornire ogni delucidazione
presso istituzioni scolastiche preposte

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Altro

-
Date 15-05-2006

31-07-2006
Lavoro o posizione ricoperta Collaborazione coordinata e continuativa

Area Lavorativa (41) Monitoraggio dei Programmi e dei progetti
In ambito (236) Sviluppo Locale

(237) Turismo Sostenibile
(268) Rete ecologica e patrimonio forestale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Agriconsulting - -

Breve descrizione attività Incarico per la redazione del piano di gestione delle aree della Rete ecologica
Tipo azienda destinataria del

servizio/prestazione
Privata > 150 dip.

-
Date 01-01-2005

31-12-2005
Lavoro o posizione ricoperta Incarico professionale

Area Lavorativa (33) Progettazione Integrata
In ambito (236) Sviluppo Locale

(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Reggio Calabria e Universita' degli Studi di Roma La Sapienza - -

Breve descrizione attività Incarico professionale nell'ambito del progetto integrato per la valorizzazione
della filiera biomassa energia all'interno di un'area protetta finalizzato alla
realizzazione di un laboratorio per la produzione di idrogeno da biomasse

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-02-2004

31-05-2004
Lavoro o posizione ricoperta docente esperto

Area Lavorativa (22) Istruzione e cultura scolastica - Formazione Lavoro
In ambito (153) Formatore Specializzato

(154) Insegnante
(180) docente esperto

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente Mottareale di Reggio Calabria -
- docente esperto

Breve descrizione attività Docente di Agriturismo: attivita', obiettivi e ruolo
Tipo azienda destinataria del

servizio/prestazione
Pubblica Amministrazione

-
Date 02-02-2001

30-03-2001
Lavoro o posizione ricoperta Incarico di ricerca scientifica

Area Lavorativa (17) Ricerca e Sviluppo, Ricerca Scientifica
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In ambito (128) Ricerca e Sviluppo
(129) Ricercatore in Chimica/Fisica/Biologia/Biotecnologia

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Mendel University of Agricolture and Forestry of Brno (Repubblica Ceca) - -

Breve descrizione attività Soggiorno di studio e ricerca
Tipo azienda destinataria del

servizio/prestazione
Pubblica Amministrazione

-
Date 02-11-2000

30-10-2003
Lavoro o posizione ricoperta Incarico di ricerca scientifica

Area Lavorativa (17) Ricerca e Sviluppo, Ricerca Scientifica
In ambito (128) Ricerca e Sviluppo

(129) Ricercatore in Chimica/Fisica/Biologia/Biotecnologia
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Universita' Mediterranea di Reggio Calabria - -

Breve descrizione attività Collaborazione e gestione di progetti di ricerca scientifica inerenti l'ecologia di
specie in ambiente mediterraneo studio degli aspetti climatici, ecofisiologici e
vegetazionali delle formazioni boschive in ambiente mediterraneo pianificazione
ecologica del territorio Elaborazioni e rappresentazione cartografica della
vegetazione e del territorio. L'attivita' e' stata svolta presso le universita' di
Palermo e Messina

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 23-12-1998

22-12-1999
Lavoro o posizione ricoperta Incarico di ricerca scientifica

Area Lavorativa (33) Progettazione Integrata
In ambito (236) Sviluppo Locale

(237) Turismo Sostenibile
(239) Sviluppo Rurale

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Universita' Mediterranea di Reggio Calabriadip. Agrochimica - -

Breve descrizione attività Borsa di Studio finanziata dalla Regione Calabria nell'ambito del Progetto per la
valorizzazione del castagno area disciplinare La difesa de castagno da patogeni
e parassiti

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-10-1998

21-12-1998
Lavoro o posizione ricoperta Tutor

Area Lavorativa (17) Ricerca e Sviluppo, Ricerca Scientifica
In ambito (128) Ricerca e Sviluppo

(129) Ricercatore in Chimica/Fisica/Biologia/Biotecnologia
(180) tutor per l'area di selvicoltura

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Universita' Mediterranea di Reggio Calabria Facolta' di Agraria - -

Breve descrizione attività Tutor per l'area disciplinare di Selvicoltura Assistenza agli studenti
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Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Date 01-09-1997

20-12-1998
Lavoro o posizione ricoperta collaborazione alle ricerche

Area Lavorativa (17) Ricerca e Sviluppo, Ricerca Scientifica
In ambito (128) Ricerca e Sviluppo

(129) Ricercatore in Chimica/Fisica/Biologia/Biotecnologia
(180) -studio delle malattie delle piante agrarie e forestali

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Universita' Mediterranea di Reggio Calabria Dip agrochimica e agrobiologia - -

Breve descrizione attività Collaborazione alle ricerche scientifiche su: -studio delle malattie delle piante, di
interesse agrario e forestale, causate da fattori biotici (malattie infettive) e abiotici
-Diagnosi e identificazione di agenti patogeni -studio dei mezzi e delle strategie di
lotta eco-compatibili, a basso impatto ambientale.

Tipo azienda destinataria del
servizio/prestazione

Pubblica Amministrazione

-
Istruzione e formazione

-
Date 24 - 10 - 2010

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento - Europrogettazione
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

Pianificazione Territoriale -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Istituto universitario studi europei

Durata (mesi) 0
note Corso della durata di 5 gg

-
Date 18 - 04 - 2009

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento - Il testo unico ambientale 152/2006 dopo la riforma.
Novita' introdotte dal D.lgs 04/2008

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Ordine dei geologi della Calabria

Durata (mesi) 0
note Aggiornamento professionale organizzato da Ordine dei geologi della Calabria

durata 2gg
-

Date 20 - 04 - 2005
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento - Sistemi informativi territoriali

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

informatico -
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Enviroment projet RC

Durata (mesi) 6
note Corso della durata di 180 ore

-
Date 08 - 03 - 2004

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca - Ecofisiologia specie legnose
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

scientifico -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Universit# degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Facolt# di Agraria

Durata (mesi) 36
note

-
Date 12 - 02 - 2004

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario secondo livello - Ingegneria ambientale - Esperto in
Monitoraggio e controllo ambientale

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

scientifico -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Facoltà di Ingegneria

Durata (mesi) 12
note L#obiettivo del master è stato di acquisire competenze specialistiche, teoriche,

metodologiche, progettuali inerenti l#analisi il monitoraggio e la diagnostica delle
problematiche dei sistemi ambientali

-
Date 06 - 03 - 2000

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Ordine/Registro - Albo Professionale - Dott.agronomi e forestali
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

agraria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

ordine provinciale

Durata (mesi) 126
note

-
Date 01 - 03 - 2000

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Professionale - Agronomi e forestali
Principali

tematiche/competenze
professionali possedute

agraria -

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

ordine provinciale di Reggio Calabria n.413
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Durata (mesi) 126
note

-
Date 16 - 07 - 1997

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica/vecchio ordinamento - Laurea in Scienze forestali (Scienze e
gestione delle risorse rurali e forestali - 74/S)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli studi di Reggio Calabria

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

110/110 e Lode

-
Date 1988

Titolo della qualifica rilasciata Maturità magistrale
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Istituto magistrale "O. Dito"

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

48/60

-
Pubblicazioni

-
Tipo Relazione tecnica

Titolo Studio Incidenza del POR Calabria 2014-2020
Argomento Pianificazione Territoriale

Editore Autorità procedente Regione Calabria Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria

Data Pubblicazione 08 - 08 - 2015
Tipo Relazione tecnica

Titolo Natura biodiversità e paesaggio in Rapporto Ambientale POR Calabria
2014-2020

Argomento Pianificazione Territoriale
Editore Autorità procedente Regione Calabria Dipartimento Programmazione Nazionale e

Comunitaria
Data Pubblicazione 08 - 08 - 2015

Tipo Rapporto di ricerca (project report)
Titolo “Specie e Habitat, Risorse genetiche, Agricoltura e Foreste” in Strategia

Regionale della Biodiversità
Argomento Pianificazione Territoriale

Editore Regione Calabria Dipartimento Politiche dell’Ambiente
Data Pubblicazione 21 - 12 - 2010

Tipo Relazione tecnica
Titolo Aspetti territoriali, urbanistici e paesistici# Piano di gestione dei siti Natura 2000

della Provincia di Reggio Calabria
Argomento scientifico

Editore Provincia di Reggio Calabria
Data Pubblicazione 01 - 07 - 2006

Tipo Contributo a convegno o conferenza senza pubblicazione degli atti
Titolo Relatore al convegno su “La valorizzazione energetica delle biomasse del Parco

Nazionale dell’Aspromonte per uno sviluppo eco-sostenibile”
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Argomento Pianificazione Territoriale
Editore Palazzo Provinciale di Reggio Calabria

Data Pubblicazione 03 - 04 - 2006
Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno

Titolo Dinamica di popolazioni di Cryphonectria parasitica in castagneti della Calabria
Argomento agraria

Editore Atti del VII Convegno Nazionale SIPaV #Aspetti Epidemologici dei Patogeni
Vegetali#

Data Pubblicazione 23 - 10 - 1999
Tipo Articolo o saggio pubblicato in atti di convegno

Titolo Impiego di tecniche di colture in vitro nello studio delle malattie del castagno
Argomento agraria

Editore Atti del Convegno Nazionale #Il mal dell#inchiostro del castagno#
Data Pubblicazione 01 - 10 - 1999

Lingue
-

Lingua Inglese (Con 1 attestato/i)
Autovalutazione Comprensione Ascolto: Livello Base A1

Comprensione Lettura: Livello Base A1
Produzione Orale: Livello Base A1
Interazione Orale: Livello Base A1
Scrittura: Livello Base A1

Note Certificate of Achievement al corso di Inglese da ottobre 1999 al giugno 2000
-

Capacità e competenze
personali

-
-

Possesso ECDL Si
-

Capacità di utilizzare i più
diffusi programmi informatici

per il trattamento dei testi, dei
dati e delle informazioni

Si

Capacità e competenze
sociali

Lavorare in ambiente multiculturale, in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra, realizzare presentazioni per
seminari e convegni, elaborare poster. Le capacità sono state acquisite nel corso
della pluriennale collaborazione con l’Università e con enti pubblici

-
Capacità e competenze

organizzative
Coordinare gruppi e attività di ricerca, gestire attività amministrative di persone e
progetti derivati da attività di collaborazione prestata all’Università e presso
aziende private

-
Capacità e competenze

tecniche
Uso del PC; conoscenza di Windows e relativi pacchetti applicativi: -Microsoft
Office (Word, Excell, Access e Power Point); -Utilizzo di software professionali:
ECDL GIS Arcview 3.1, ArcGIS 9.2 e relativi moduli: Spatial Analyst, 3D, network
analyst; Idrisi, AutoDesk Map 2004, Raster disegner 2004, SVS, Sigma plot;
-Utilizzo di software di analisi e gestione delle immagini: Sigma Scan pro 5.Corel
draw Mcromedia freehand

-
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Capacità e competenze
artistiche

-
Altre capacità e competenze

-
Patente ECDL specialised Rappresentazione cartografica Sistemi informativi geografici

Uso di un software GIS
-

Ulteriori informazioni Attestato di qualifica professionale Addetta agli uffici automatizzati. Centro di
formazione professionale ENAIP Calabria Valutazione 27/30. Attestato di
qualifica professionale di Agente di sviluppo Centro di formazione professionale
ANCIFAP Attestato di frequenza al corso di “Micologia” organizzato dal gruppo
Micologico Reggino conseguito il 15/12/1998 dal 28/9/1998 al 30/11/1998.
Componente della segreteria per l'organizzazione della Conferenza IUFRO
“Collecting and Analyzing Information for Sustainable Forest Management and
Biodiversity Monitoring with special reference to Mediterranean Ecosystems ”,
Palermo, 4-7 December 2001 Partecipazione al convegno su “I Sistemi di
gestione ambientale”, Rimini, 4 Novembre 2004. Partecipazione al convegno su
“La certificazione ambientale e lo sviluppo sostenibile” Rimini 3-6 Novembre 2004
Partecipazione al convegno su “Siccità e desertificazione” Rimini 3-6 Novembre
2004. Corso di aggiornamento professionale Il testo unico ambientale 152/2006
dopo la riforma. Novità introdotte dal D.lgs 04/2008 organizzato dall’Ordine dei
geologi della Calabria nei giorni di 17-18/04/2009

-
Allegati

Dichiarazioni
Consenso Privacy Si

Consenso estrazione Si
ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
gode dei diritti civili e politici
non è stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata ingiudicato
non ha riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione,
con sentenza passata in giudicato
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